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Circ. n. 161  del 7/12/2020        
                                     

Ai docenti, Alle Famiglie, agli Alunni e ai Docenti classi I, II, III                                                                         
                                 Alle Famiglie, agli Alunni e ai Docenti classi I, II, III 
                                                              Indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo 
                          Classi IV e V Indirizzo Fotografico 
                                                                                                                    e p.c. 
            Ufficio Tecnico  
 
OGGETTO: indicazioni software per attività laboratoriali in DAD / Indirizzo 
Servizi culturali e dello Spettacolo e Fotografico 
 
Si comunica a tutti gli alunni delle classi dell’Indirizzo “Servizi Culturali e dello Spetta-
colo” (I, II e III) e “Fotografico” (IV e V) che le attività pratiche possono essere svol-
te, oltre che con la Suite Adobe, anche con vari software alternativi, app e software  
(per smartphone, tablet e computer) gratuiti e/o open source, senza alcun onere per 
gli studenti e le loro famiglie. 
Si forniscono quindi indicazioni operative per lo svolgimento delle attività laboratoriali 
in modalità DAD. 
 
A) Gli alunni dovranno avere la disponibilità di almeno n. 1 software per 

ogni tipologia di attività come di seguito indicato:  
 
A titolo informativo, nella tabella sono indicate sia software/app gratuiti sia soft-
ware/app a pagamento. La richiesta minima è comunque di optare per una delle solu-
zioni gratuite. 
 

AMBITO 

PROFESSIONALE 
SOFTWARE/APP 

Video Editing 

Adobe Premiere (Win/Mac) - a pagamento 

Adobe Premiere Rush (Win/Mac - Android/iOS) - a pagamento / gratuita limitata 

iMovie (solo Mac / iOS) - incluso nei software Apple 

OpenShot (https://www.openshot.org) (Win/Mac) - gratuito 

Adobe Spark Video (online) - gratuito con limitazioni  

Filmora (Win/Mac - iOS/Android) - gratuito con limitazioni 

LumaFusion (iOS - a pagamento) 

OBS studio (Win/Mac) - gratuito 

VSDC (Windows) - gratuito 

InShot (iOS/Android) - gratuito con limitazioni 



 

 

Sound Editing Audacity (Win/Mac) - gratuito 

Ripresa video 
(App per 

smartphone/tablet) 

Clips (iOS) - gratuita 
Filmic (iOS - Android) - gratuita con limitazioni 
Adobe Premiere Rush (iOS/Android) - gratuita con limitazioni 
FilmoraGo (iOS/ Android) - gratuita con limitazioni 

Fotoritocco 
Adobe Photoshop (Win/Mac) - a pagamento 
Gimp (Win/Mac) - gratuita 

Ripresa fotografica e 

fotoritocco 

Snapseed (di google solo foto) Mac/Win - gratuita 
Instasize (foto e video) Mac/Win - gratuita 
Adobe Photoshop Express (app gratuita Mac/Win)  
Adobe Lightroom - Editor (app gratuita Mac/Win) 

Grafica 

Inkscape (open source) - gratuito 
Gravit Designer (open source) - gratuito 
Canva (web app lavora direttamente dal browser) - gratuita 
Renderforest (web app lavora direttamente dal browser) - gratuita (accedere 

     con account della scuola) 

Web/Multimedia 
Suite Adobe Spark (online) - gratuita con limitazioni 
Google Suite (con account didattico) 

 
 
NB: dove possibile, registrarsi o effettuare accesso usando l’account Google  
istituzionale fornito dalla scuola. 
 
B) I docenti, in coerenza con il piano di lavoro annuale, continueranno a 
svolgere la propria attività didattica considerando la dotazione tecnologica 
ed eventuali limiti operativi di ogni allievo.  
 
Altre indicazioni potranno essere fornite direttamente dai singoli docenti in funzione 
della specifica attività da svolgere e delle particolari esigenze didattiche.  
 
 
 
 
Il docente referente                                                            Il Dirigente scolastico                

Fabio Mattia                                                Vito Ilacqua 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


